
 

Redazione di un abstract 

INTRODUZIONE: Riportare una breve introduzione evidenziando il contesto attuale relativo 

alla problematica oggetto di studio. Spiegare il razionale scientifico dello studio, in relazione agli 

studi presenti in letteratura, che riguardano il tema che si intende sviluppare durante il tirocinio. 

Presentare gli elementi fondamentali del progetto. Il razionale dello studio risponde alle domande: 

“Alla luce degli studi presenti in letteratura, perché intendo realizzare questo studio?”, “Quali sono 

le aree di ricerca non affrontate o poco affrontate dalla letteratura in relazione all’argomento che 

intendo sviluppare?”, “Quali sono le principali caratteristiche del contesto nel quale intendo 

realizzare lo studio”? Nella parte finale dell’introduzione descrivere l’ipotesi di studio. 

OBIETTIVO: Dichiarare in maniera chiara l’obiettivo principale dello studio. Eventualmente 

presentare degli obiettivi secondari. Ogni obiettivo dichiarato dovrà essere in seguito elaborato 

attraverso la realizzazione delle procedure di studio. 

PROCEDURE DI STUDIO (MATERIALI E METODI): Descrivere il contesto nel quale si 

svolgerà lo studio, i partecipanti previsti, le variabili che si intendono indagare, le fonti dei dati e 

tutte le procedure (eventuali interventi) previste per la realizzazione pratica dello studio. 

RISULTATI: Questa sezione deve illustrare i principali risultati ottenuti dal lavoro svolto e dare 

risposte agli obiettivi dichiarati. I risultati devono essere riportati in forma chiara e oggettiva, 

semplicemente descritti e non devono essere commentati, né confrontati con quelli di altri studi. 

DISCUSSIONE: Nella discussione devono essere commentati i risultati ottenuti evitando la 

ripetizione dei dati osservati. Discutere su come i risultati confermino o confutino quanto già noto 

in letteratura. Descrivere i limiti dello studio, attraverso i quali si dichiarano i principali punti di 

forza e di debolezza dei metodi. 

CONCLUSIONI: Le conclusioni devono riassumere i risultati significativi ottenuti dichiarando gli 

aspetti principali emersi dal lavoro, in relazione all’ipotesi di studio e all’obiettivo dichiarato. 

Evitare di trarre conclusioni non sostenute dai dati dello studio; infine considerare le implicazioni 

future dei risultati ottenuti nella pratica o nelle conoscenze attuali. 


